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MATEMATICA 

 
Indicazioni di lavoro: 
 

 Organizza il lavoro tenendo in considerazione che all’inizio dell’anno scolastico verificherai gli argomenti 
studiati. Quindi comincia i compiti a luglio e lasciati gli esercizi di pag. 14 per la settimana più vicina al rientro 
a scuola. 

 Prima di affrontare gli esercizi ripassa sempre le parti teoriche sui quaderni di quest’anno e sul libro, 

 Leggi bene le indicazioni di lavoro 

 Scrivi in modo ordinato e svolgi gli esercizi su fogli protocollo a quadretti (meglio di 5 mm).  

 Ricorda che gli esercizi devono essere svolti in modo che siano comprensibili,quindi incolla le consegne degli 
esercizi sul foglio prima di svolgerli! 

 Quando non riesci a svolgere un esercizio, lascialo lì e riprova due giorni dopo: se ancora non riesci, spiega 
per iscritto il perché e scrivi la domanda da porre alla tua insegnante. 

 Se alcuni esercizi sono già stati assegnati durante l’anno, non ti preoccupare e falli nuovamente. 

 Materiale da mettere nella cartelletta degli schemi: Le parti iniziali e di ripasso di ogni sezione vanno 
completate e incollate su fogli protocollo a parte (uno per aritmetica e uno per geometria) che devi inserire 
nella cartelletta che utilizzerai per il ripasso in seconda e in terza. 
 

 
Strumenti per il lavoro: 

 I tuoi quaderni di aritmetica e geometria 

 Testi di aritmetica 1 e di geometria 1 

 Fogli protocollo a quadretti per gli esercizi e cartelletta trasparente (numera i fogli e inseriscili in una 
cartellina trasparente con Cognome, Nome e Classe).   

 Strumenti per la scrittura e per il disegno (ordinati e funzionanti!) 
 
 

Nota Bene 
 Tutti i testi in uso vanno tenuti a disposizione per poter essere utilizzati anche in seconda media. 
 I lavori svolti devono essere portati per la prima ora di matematica. 
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ESERCIZI di ARITMETICA 
 
LA MOLTIPLICAZIONE - PROPRIETÀ 
 
Prima di svolgere gli esercizi, ripassa utilizzando i seguenti schemi: 
 
1. DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE 

 

Ricorda e completa: 

La moltiplicazione tra due numeri naturali è una  

_______________________ ripetuta.  

 

 

 

 

Esempio:  

5 · 3 = 5 + __________ = _____.  

 
 

 
 

 

 

Rappresenta la moltiplicazione dell’esempio precedente 

come rettangolo. 

 
 
 
2. PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA della moltiplicazione rispetto alla somma e alla differenza 
 

Ricorda e completa: 

Il prodotto di un numero per la somma di due 
addendi è uguale alla somma dei prodotti di tale 
numero per ciascuno degli addendi. 
 

 

 
Esempio: 
4 · (2 + 3) = ___· ___ + ___ · ___= ___ + ___ = 20. 
 

 

 
Cerchia quale dei seguenti rettangoli rappresenta 
 l’esempio appena mostrato: 
 
 
 

 
Ricorda e completa: 

Il prodotto di un numero per la differenza di due 
numeri è uguale alla differenza tra il prodotto di tale 
fattore per il minuendo e il prodotto del fattore per il 
sottraendo. 
  

 

 
Esempio: 
 
7· 9 = 7 · (10 - 1) = ___· ___ - ___ · ___= ___ - ___ = 63. 
 

 

 
ES 1) Completa applicando la proprietà distributiva in modo da facilitare il calcolo: 
 
a.                                                      

b.                                                            

c.                                                                 

d.                                                             

e.                                                                  

f.                                                               
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ES 2) Calcola applicando la proprietà distributiva in modo da facilitare il calcolo: 
 
a.        

b.        

c.         

d.          

e.       

f.         

g.        

h.          

i.        

 

LA DIVISIONE  
 
Prima di svolgere gli esercizi, ripassa utilizzando i seguenti schemi: 
 
1. DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE 

Ricorda e completa: 

La divisione è l’operazione aritmetica che dati due numeri ne restituisce 
un terzo che moltiplicato per il secondo dà il primo. 
 

 

Esempio:  

15 : 5 = ___          ___· ___ = 15 
 

 
 
Rappresenta la divisione dell’esempio precedente, 

evidenziando le parti uguali.  

 

 
 
ES 3)   Per ciascuna moltiplicazione scrivi le due divisioni che puoi 
ricavare da essa, come nell’esempio a destra: 
 
 

       

        

        

        

        

         

         

        

 
 
ES 4) Completa le seguenti tabelle: 
 

 
 
 
ES 5) Trova il termine mancante, come nell’esempio a destra:  
 

          
          
          

          
           
          

            
          
         

Ricorda:  
TOTALE : NUMERO PARTI UGUALI = CONTENUTO  
TOTALE : CONTENUTO = NUMERO PARTI UGUALI 
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2. ZERO E UNO NELLA DIVISIONE 

Ricorda e completa:   

Se   è un numero naturale diverso da  : 

                                    , perché                  . 

                           , perché                       per qualsiasi numero naturale   .  

                           , perché         non esiste nessun numero che moltiplicato per ____ dà ____. 

                                 , perché                         per qualsiasi numero naturale   .  

                                  , perché                       per qualsiasi numero naturale     

 
ES 6) Completa in modo da rendere vere le uguaglianze:  

 
a.          

b.          

c.           

d.                     

e.          

f.                    

g.                      

h.          

i.           

j.                      

k.                      

l.             

 

3. PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA della divisione rispetto alla somma e alla differenza 

 

Ricorda e completa:   

La divisione della somma di due (o più) addendi per un dato numero 

è la somma del quoziente di ciascun addendo per quel numero. 

 
 
 Ricorda e completa:   

La divisione della differenza di due numeri per un dato numero è la 

differenza del quoziente del minuendo per quel numero e il quoziente 

del sottraendo per quel numero. 

 

ES 7) Completa applicando la proprietà distributiva: 

 
 

ES 8.1) Calcola applicando la proprietà distributiva: 

                                                
ES 8.2) Applica la proprietà distributiva in modo da semplificare il calcolo: 
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4. PROPRIETÀ INVARIANTIVA 

 
Ricorda e completa:   

Il quoziente tra due numeri non cambia se si dividono o si 
__________________ sia il dividendo che il divisore per uno 
stesso numero diverso da zero. 

 

 
Esempi: 
- 125 : 5 = (125 · 2) : (__ · 2) = ____ : 10 = 25 

 
- 120 : 20 = (120 : __) : (__ : 10) = 12 : 2 = ___ 

 
 

 
ES 9) Applica la proprietà invariantiva in modo da semplificare il calcolo: 
 

a.         

b.        

c.        

d.         

e.           

f.            

g.          

h.         

i.         

j.           

k.        

l.        

 

5. ESPRESSIONI con le quattro operazioni: 

ES 10) Svolgi le seguenti espressioni direttamente in bella copia. Se non vengono al primo tentativo, fai altri 2 
tentativi!!! (non farti trovare l’errore da qualcuno senza aver riprovato almeno 2 volte tu stesso a fare l’espressione). 
 
a.                                                                                                        

b.                                                                                                     

c.                                                                            

d.                                                                                     

MULTIPLI E DIVISORI 
 
1. MULTIPLI, DIVISORI E NUMERI PRIMI 

Ricorda e completa:   

Un MULTIPLO di un dato numero naturale n è un numero che può 
essere scritto come prodotto di n per un altro numero naturale. 
 
Un DIVISORE di un numero naturale n  è un numero naturale che 
moltiplicato per un altro numero dà come risultato n. 
 
Si dice PRIMO ogni numero naturale che ha come divisori solo 1 e se 
stesso.  

 

Esempio: 
6 è multiplo di 3 perché 3 · ___ = ___ 

 
 

Esempio:  
3 è divisore di 6 perché ___ · 2 =___ 

 

Esempio:  
___ è Primo , perché ha come divisori 
solo 1 e se stesso. 

 

 
NB: 1 non è un numero primo!!! 
 
 
 Esegui i seguenti esercizi: 
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2. CRITERI DI DIVISIBILITÀ: 

Ricorda e completa: 

Per 2 

Un numero è divisibile per 2 se ________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Per 3 

Un numero è divisibile per 3 se ________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Per 4 
Un numero è divisibile per 4 se ________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Per 5 
Un numero è divisibile per 5 se ________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Per 9 
Un numero è divisibile per 9 se _______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 

Per 10 
Un numero è divisibile per 10 se _______________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

Per 11 

Un numero è divisibile per 11 se ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 Esegui i seguenti esercizi: 
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ES 11) Incolla la scheda seguente e costruisci il crivello di Eratostene seguendo le indicazioni e rispondi alle 
domande. 
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3. SCOMPOSIZIONE IN FATTORI PRIMI 

 Esempio: 
Teorema fondamentale dell’aritmetica: 
Ogni numero naturale, non primo e diverso da 1, può essere scritto come prodotto di 
numeri__________. 
Questa scrittura è unica per ogni numero e si dice scomposizione in fattori primi.  
               
 
 
 
 Esegui i seguenti esercizi: 
 

 
 

 
 
4. MCD e mcm 

Ricorda e completa: 

Il Massimo Comun Divisore è il massimo tra i ______________ comuni a due o più numeri naturali. 

Per calcolarlo: 

a. Scompongo i numeri in fattori primi  

b. Il MCD è dato dal prodotto dei fattori comuni a tutti i numeri considerati; 

c. Se i due numeri non hanno fattori comuni, il MCD è 1 e i numeri si dicono 

coprimi. 

 

Il minimo comune multiplo è il minimo tra i _____________ comuni a due o più numeri naturali. 

Per calcolarlo: 

a. Scompongo i numeri in fattori primi; 

b. Il mcm è dato dal prodotto dei fattori di entrambi i numeri, in modo da non 

ripetere i fattori in comune. 

 

 

NB: il MCD è sempre minore o uguale ai numeri di partenza (è un divisore!) 

Il mcm è sempre maggiore o uguale ai numeri di partenza (è un multiplo!) 
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 Esegui i seguenti esercizi: 
 

 

 
 

 

 
5. POTENZE 

Ricorda e completa: 

      ________    

Potenze con zero e uno 

BASE ESPONENTE 

                                               

                                               

 
BASE E ESPONENTE ZERO :                                 

 

Le proprietà delle potenze 

CON LA STESSA BASE 

MOLTIPLICAZIONE DIVISIONE 

 

                       
 

 

                        

CON LO STESSO ESPONENTE  

MOLTIPLICAZIONE DIVISIONE 

 

                       
 

 
                        

 Esegui i seguenti esercizi: 
 

ES 12) Trova il valore delle seguenti potenze 
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ES 13) Risolvi applicando le proprietà delle potenze (lascia il risultato in forma di potenza) 

                                             

                                              

                                              

                                                

                                                

                                                 

                                               

                                                

                                                 

                                              

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

Precedenze delle operazioni nelle espressioni con potenze 

1. Guardo se è possibile applicare proprietà delle potenze 

2. potenze 

3. moltiplicazioni e divisioni (in ordine) 

4. addizioni e sottrazioni (in ordine) 

5. In generale: svolgo prima le operazioni nelle parentesi seguendo l’ordine dato. 

 

ES 12) Svolgi le seguenti espressioni direttamente in bella copia. Se non vengono al primo tentativo, fai altri 2 
tentativi!!! (non farti trovare l’errore da qualcuno senza aver riprovato almeno 2 volte tu stesso a fare l’espressione). 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  
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ESERCIZI di GEOMETRIA 

 
 
Gli esercizi vanno svolti sui fogli protocollo e risolti facendo sempre bene il disegno, scrivendo accanto i dati 
e la soluzione logica e numerica, come imparato in classe. 
 
I TRIANGOLI  
 
1. CLASSIFICAZIONE: 

Completa la seguente tabella di ripasso. 

 

TRIANGOLI: 

 ACUTANGOLO RETTANGOLO OTTUSANGOLO 

EQ
U

IL
A

TE
R

O
 

MISURA ANGOLI: _________ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: ___________ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: ___________ 
DISEGNO 

IS
O

SC
EL

E 

MISURA ANGOLI: _________ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: 90°, ____,_____ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: _________ 
DISEGNO 

SC
A

LE
N

O
 

MISURA ANGOLI: _________ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: _________ 
DISEGNO 

MISURA ANGOLI: qualsiasi. 
DISEGNO 
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 Esegui i seguenti esercizi: 
 
Verifica se è possibile costruire dei triangoli che hanno i lati delle seguenti misure. 

 
 
ES1)Determina la misura dell’angolo mancante: 

 
ES2) Trova la misura degli angoli indicati in figura: 

 
 

 

 
 

 

 

 
Risolvi i seguenti problemi facendo bene dati, rappresentazione, SL e SN. 
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2. LE ALTEZZE 

 
Ricorda e completa: 
L’altezza relativa ad un lato è il segmento perpendicolare ad 
esso compreso tra il vertice opposto al lato e il lato stesso o 
un suo prolungamento. 
 
 
NB: Ogni triangolo ha ___ altezze: una rispetto ad ognuno 
dei suoi lati. 
 
  

 

 
ES 3)Considera i seguenti triangoli e, dopo averli classificati rispetto agli angoli, tracciane le tre altezze. 
Triangolo_____________       Triangolo_____________           Triangolo_______________
  
 

 
 
 

  

 

 
Risolvi i seguenti esercizi in un piano cartesiano. Prendi come unità di misura 1 cm. 

  

      BH: altezza relativa al lato ____ 
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COMPITI DA ESEGUIRE NELLA SETTIMANA PIÙ VICINA AL RIENTRO A SCUOLA 

I seguenti esercizi saranno i primi che correggeremo  e saranno gli argomenti su cui sarà incentrata la 
verifica iniziale. Svolgili su due un nuovi quaderni (a quadretti di 5 mm) che saranno i primi quaderni di 
aritmetica e geometria dell’anno. 
Non importa se li fai sbagliati, l’importante è che provi a farli da solo in modo da arrivare preparato a 
scuola! 

ARITMETICA 

POTENZE – PROPRIETA’ DELLE POTENZE 
Es.1) Calcola il valore delle seguenti potenze:   

                                         
Es.2) Esprimi mediante un’unica potenza i seguenti prodotti e quozienti di potenze con la stessa base. 

       _______ 

          ________ 

            _____ 

         _____ 

 

      _______ 

              ________ 

         _____ 

          _____ 

Es.3) Esprimi mediante un’unica potenza i seguenti prodotti e quozienti di potenze con lo stesso esponente. 

           

            

            

              

              

               

ES1) ESPRESSIONI RIASSUNTIVE CON LE POTENZE  
Svolgi le seguenti espressioni direttamente in bella copia. Se non vengono al primo tentativo, fai altri 2 tentativi!!! 

(non farti trovare l’errore da qualcuno senza aver riprovato almeno 2 volte tu stesso a fare l’espressione). 

 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  
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GEOMETRIA 

 
ES 1) Disegna l’altezza relativa al lato AB di ciascuno dei seguenti triangoli:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PROBLEMI RIASSUNTIVI DI GEOMETRIA: 
 
Risolvi i seguenti problemi, facendo sempre bene i dati, il disegno coerente con i dati, la soluzione logica 
affiancata a quella numerica, controllando le unità di misura e quadrettando il risultato. 
Risolvili incollando il testo e facendone uno per pagina.  
 

1. Disegna un triangolo isoscele con i lati obliqui di 6 cm e la base AB di 4 cm. 

a. L’ angolo al ver ce   B misura 40°, quanto misurano gli altri due angoli? 

b. Traccia l’altezza CH relativa alla base  B. Quanto misura l’angolo  CH? 

c. Calcola la misura dell’angolo HCB. Cosa puoi dedurre sull’altezza CH? 

d. Calcola il perimetro del triangolo. Calcola la sua misura in millimetri. 

 

2. Disegna un triangolo equilatero con i lati di 10 cm e traccia la sua altezza BK rispetto al lato AC. 

a. Calcola la misura dell’angolo  B   e dell’angolo  B C. Cosa puoi dedurre sull’altezza B ? 

b. Calcola il perimetro del triangolo ABC. Calcola la sua misura in decimetri. 

 

3. Un triangolo rettangolo isoscele ha l’ipotenusa BC che misura 8 dam e l’altezza ad essa relativa  H. 

a. Calcola la misura degli angoli  B C e   B. 

b. Calcola la misura degli angoli H C e H B. 

c. Classifica i triangoli ABH e AHC. 

d. Sapendo che BH è congruente ad HC, calcola la misura dell’altezza  H. Calcola la sua misura in dm. 

 

4. Un triangolo ha il lato minore che misura 4 km.  

a. Sapendo che gli altri due lati del triangolo sono entrambi il triplo del lato minore, calcola il perimetro del 

triangolo. Calcola la sua misura in metri. 

b. Se l’angolo compreso tra i lati maggiori misura 19°, puoi calcolare la misura degli altri due angoli? 

 In caso affermativo trova la loro misura. 

 

Soluzioni: 1. [70°,70°; 20°; 20°; 16 cm] 2. [30°,30°; 18 cm]  3. [45°,45°;  45°,45°; 4 cm] 4. [28 km ; Sì, perché……] 

 

BUONE VACANZE!        Prof.ssa Federica Ghiringhelli 


